
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 
 

AVVISO 
 

Calendario convocazioni  
da GPS I fascia Sostegno Scuola  dell’Infanzia  
e da GPS II fascia Sostegno Scuola primaria  

per eventuale stipula di contratti a tempo determinato 
 

 

SI COMUNICA CHE LE OPERAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA 

EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - IN CONSIDERAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL 

CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 - SARANNO EFFETTUATE IN MODALITA’ 

TELEMATICA. 

 

PERTANTO: 

sono convocati i candidati inseriti nella GPS I Fascia di scuola dell’Infanzia: 

 da posto 601 a posto 648 

 sono convocati i candidati inseriti nella GPS II Fascia di scuola primaria (doc. con 3 anni di servizio su 

sostegno): 

 da posto 1 a posto 333 

Gli aspiranti in turno di nomina riceveranno nella propria casella di posta elettronica 

l’apposito modello per la scelta delle sedi ed il modello per l’eventuale richiesta dei benefici 

derivanti dal possesso della l. 104/92. 

 

A TAL FINE SI PRECISA CHE: 

1. Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 del 04/10/2020, la 

propria istanza con precisa indicazione delle sedi richieste, mediante la compilazione 

del modulo ricevuto che contiene un menù a tendina riportante tutte le sedi disponibili 

e provvedendo all’invio dello stesso, secondo le modalità di seguito indicate. 



2. Coloro che beneficiano della precedenza prevista dalla legge 104/92 art. 21, art. 33 c. 

6, art. 33 c. 5 e 7 dovranno: 

 indicarlo nel modulo di domanda scegliendo dal menù a tendina la voce “SI”; 

  compilare l’apposito modello (Richiesta 104.xlsx) anch’esso allegato alla mail; 

 documentare il possesso del requisito allegando la documentazione necessaria, 

secondo le modalità previste dal CCNL sulla mobilità; 

 inviare il tutto via mail entro e non oltre le ore 23.59 del 22/09/2020 secondo le 

modalità di seguito indicate. 

3. Ogni singolo modulo compilato in ogni sua parte, non va assolutamente modificato 

nel formato che dovrà essere necessariamente in (excel) e non dovrà essere 

compilato previo copia/incolla, lo stesso dovrà essere salvato nel seguente modo:  

cognome e nome; (es.: ROSSI BIANCA) ed inviato, esclusivamente a mezzo mail, agli 

indirizzi sotto elencati avendo cura di inserire come oggetto “CODICE FISCALE - 

COGNOME E NOME”  

PEO INFANZIA:   reclutamentoinfanzia.na@istruzione.it 

PEO PRIMARIA:  reclutamentoprimaria.na@istruzione.it  

4. Il mancato invio del modello di domanda con le preferenze sarà considerato come 

rinuncia alla supplenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maria Teresa De Lisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93. 
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